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ASSOCIATO
ALLʼUNIONE ITALIANA
STAMPA PERIODICA

Il 12 giugno 1810 arriva a casa del Bufalo un biglietto da parte del capo della
polizia francese: il Canonico don Gaspare deve presentarsi la mattina dopo, alla
sede della Prefettura, per prestare giuramento di fedeltà all’Imperatore.
La mattina successiva, accompagnato dal padre, Gaspare si reca dal commissa-
rio. Mentre quest’ultimo inizia a spiegare il giuramento, Gaspare ha davanti agli
occhi l’immagine del Successore di Pietro, umiliato, spodestato e imprigionato
da quel Napoleone al quale ora si chiede di sottomettersi.
I particolari della cattura e deportazione di Papa Pio VII sono noti a tutti e
corrono di bocca in bocca, di cuore in cuore. Così, mentre il funzionario parla,
Gaspare sente dentro di sé un moto di rivolta che si intensifica gradualmente.
Lui, prete di Cristo, dovrebbe convalidare con giuramento il trattamento usato
verso il suo Vescovo e Papa?
Appena il commissario termina il discorso, Gaspare risponde con le stesse
parole usate da Pio VII: «Non posso, non debbo, non voglio!».
Dopo un pesante silenzio, il burocrate, che non si aspettava una risposta come
questa da un giovane di ventiquattro anni, riformula la domanda rinnovando pa-
role di ammirazione verso l’Imperatore. Gaspare, ancora più sdegnato, ripete
con maggior vigore la sua decisione: «Non posso, non debbo – e qui con voce
più bronzea che mai – non voglio!».
Rimandati a casa, padre e figlio sanno che questa scelta costerà al secondo l’esi-
lio, ma in cuor loro l’esser rimasti fedeli al Papa e alla Chiesa Cattolica li rende
fieri e pronti ad affrontare ogni genere di tribolazione.
È il 26 gennaio 1814 quando viene pubblicato il decreto di piena libertà per tutti
i sacerdoti detenuti. Il 10 marzo Pio VII viene liberato dalla prigionia e il giorno
seguente Napoleone abdica e va in esilio all’isola d’Elba. Roma accoglierà
trionfalmente il suo Vescovo il 24 maggio, giorno che lui consacrerà a
Maria, Aiuto dei cristiani.
A Piazza del Popolo ci sarà anche Gaspare ad accogliere il Santo Padre col quale
ha condiviso le sofferenze dell’esilio e della prigionia. Unendosi al popolo
festante, anche lui non cessa di gridare: «Evviva il Papa!».

Il mese di maggio è per i cristiani il mese dedicato alla pre-
ghiera e alla contemplazione di Maria, madre di Gesù Cristo
e di tutti i cristiani.
Ci ha colpito tutti il fatto che il nuovo Papa Francesco, lo
scorso 13marzo subito dopo l’elezione, affacciandosi alla fi-
nestra, con molta semplicità abbia cominciato il suo ponti-
ficato dicendo: «Domani voglio andare a pregare la Ma-
donna». Ci possiamo chiedere: «Perché? Come mai il Papa
in modo così spontaneo inizia il suo servizio come vescovo
di Roma andando a pregare laMadonna? Non ci sono, forse,
cose più importanti da fare all’inizio?».
Il fatto è che il Papa è ben consapevole che come Gesù
Cristo si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo grazie al
“sì” di Maria, allo stesso modo, come ha detto nella sua
prima omelia, solo per la preghiera della Madonna, nostra

Madre, lo Spirito Santo può farci il
dono di camminare, edificare,
confessare Gesù Cristo Crocifisso.
Non solo, ma ha anche espresso il
grande desiderio che tutti i cri-
stiani abbiano il coraggio di edifi-
care la Chiesa sul Sangue del
Signore, che è versato sulla Croce.
Quanto siamo distanti tutti noi da
queste fondamentali verità. Nes-
suno lo dimentichi mai: ad Chri-
stum per Mariam, cioè a Cristo ci
si arriva con l’aiuto della nostra
Madre. Come puoi pensare di por-
tare avanti il tuo matrimonio se
non ti affidi a Maria? Come puoi
scoprire cosa devi fare, quali deci-

sioni o scelte devi prendere, se non preghi Maria? Come
puoi affrontare la tua “croce”, le tue difficoltà, i tuoi pro-
blemi, i tuoi fallimenti, se non invochi la sua carezza ma-
terna? Abbi il coraggio di ri-cominciare il ministero della tua
vita andando a pregare la Madonna.
Sarebbe bellissimo se, dopo aver ascoltato le parole di fede
così semplici ed essenziali di Papa Francesco, anche tu po-
tessi con lo stesso slancio dire a te stesso e ai tuoi cari:

«Domani vado a pregare la Madonna!
Affinché mi aiuti ad amare con tutto
me stesso il mio lavoro, la mia famiglia,
i miei figli, il mio partner, il mio paese,
i più deboli e i più poveri. Sì, desidero
fare questo perché voglio costruire la
Chiesa non su un amore fatto di cal-
coli, di interessi e tornaconti personali.
No! Voglio guardare all’amore incondi-
zionato di Gesù che risplende nel fatto
che ha donato tutto il suo Sangue sulla
Croce».
Il Sangue di Gesù Cristo e Maria, dunque: ecco la miscela
esplosiva dei cristiani. E ce la
mostra bene l’icona stessa
della Regina del Preziosissimo
Sangue che San Gaspare por-
tava sempre nelle suemissioni
e che si festeggia ogni anno il
24maggio. «PrimaveraMissio-
naria» saluta il nuovo vescovo
di Roma e si unisce a tutti i cri-
stiani nella preghiera a Maria
per il suo ministero petrino.

Grazie
Papa Francesco!

Ci vediamo presto:
domani voglio andare
a pregare la Madonna

LE PRIME PAROLE DI PAPA FRANCESCO
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Cari amici e benefattori di «Primavera
Missionaria», grazie di quanto ci inviate.
Sono grandi l’apprezzamento e la grati-
tudine verso tutti voi. Senza il vostro so-
stegno non avremmo mai potuto fare
tutto il bene che ci è possibile: l’Ospe-
dale “San Gaspare” di Itigi in Tanzania,
bambini scolarizzati o resi felici per qual-
che dono, i dispensari, i pozzi e così via…
L’apprezzamento èmaggiore se conside-
riamo che, nonostante la crisi, conti-
nuate a sostenerci.
Ma anche in India e in Tanzania il nu-
mero dei poveri aumenta e il fossato tra
ricchi e poveri si allarga sempre di più.
Molti difficilmente riescono ad avere il
pane quotidiano. Ciò che facciamo rap-
presenta forse un singolo e semplice rag-
gio di luce in un mondo ancora troppo
buio; ma, quando in questo mondo
anche una sola persona soffre di meno,
allora vuol dire che siamo già in un
mondo migliore.

In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

Dio onnipotente ed eterno, accetta il
nostro umile ringraziamento per i tanti
benefici di grazie che continui a dispen-
sare a noi, tuoi fedeli, per lʼamorosa
intercessione del tuo servo San Gaspare.

Gentilissimo Direttore,

tutti i giorni prego San Gaspare, perché
protegga me e mio figlio che porta sempre
un suo santino nel portafoglio.

Qualche giorno fa mio figlio ha avuto un
brutto incidente per colpa di una macchina
che non ha rispettato lo stop.

Egli, con il suo scooter è andato a finire
sotto la macchina e, a causa della brutta
caduta, gli si è recisa una vena del polso,
gli hanno messo molti punti al braccio ed al
mento ed ha subìto molte escoriazioni.

Per fortuna grazie alla protezione di San
Gaspare, al momento dell’incidente, è pas-
sata un’ambulanza che gli ha potuto pre-
stare i primi soccorsi, fino all’arrivo del 118
dell’ospedale. Quando sono arrivata sul
posto l’ho trovato in un lago di sangue; la-

scio a Lei immaginare la paura che ho
avuto. All’ospedale, fatti tutti gli accerta-
menti, TAC ecc. non è risultato niente di
rotto, e dopo essere stato ricoverato due
giorni, è tornato a casa per riprendersi
dalla paura e dalle abrasioni riportate.

Spero sempre che San Gaspare e voi tutti
con le vostre preghiere ci stiate vicini. La
prego di pubblicare questa mia.

Rita Arcarese

Egregio Direttore, sono la signora Elena.
Desidero ringraziarvi per l’invio del giorna-
lino di San Gaspare: la mia cara nonna ne
era molto devota. Anch’io ho avuto modo
di pregarlo spesso a causa della depres-
sione che mi ha accompagnato per molto
tempo. Ora, non mi sembra vero, sto bene
da oltre due anni e voglio ringraziarvi di
cuore perché la mia preghiera è stata
esaudita. Con devozione

Elena Rossi

Per il mmeessee  ddii  mmaaggggiioo dedicato a Maria, madre di Gesù, 
richiedeteci i libri di preghiera 

““IINN  CCAAMMMMIINNOO
CCOONN  MMAARRIIAA””

Saremo lieti di inviarveli!
TTeell..  0066  99332200117755  --  FFaaxx  0066  99332255775566  --  ddiirreettttoorree@@pprriimmaavveerraammiissssiioonnaarriiaa..oorrgg

““LLAA  RREEGGIINNAA  
DDEELL  PPRREEZZ..MMOO  
SSAANNGGUUEE””

Sono, inoltre, ancora disponibili i libri di preghiera

““SSAANNGGUUEE
DDII  CCRRIISSTTOO
SSAALLVVAACCII !!””

““AASSCCOOLLTTAA  
EE  VVIIVVII””

CCoonn  SS..  GGaassppaarree
ooggnnii  ggiioorrnnoo


